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Dall’ 8 al 14 luglio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
ISABEL ALLENDE, Amore, Feltrinelli 

"La mia vita sessuale è iniziata presto, più o meno a cinque 
anni, all'asilo delle suore Orsoline a Santiago del Cile." Così inizia 
l'introduzione di Isabel Allende, scanzonata e nel tono lieve de 
"La somma dei giorni", a questa raccolta delle sue più belle 
pagine dedicate all'amore. Dal risveglio alla maturità, passando 
per il primo amore, la passione, la gelosia, gli amori contrastati, 
eros e umorismo, la magia dell'amore e l'amore duraturo, Isabel 
Allende introduce e sintetizza la visione di quel particolare 
aspetto della relazione, contestualizza i brani prescelti e ne 
approfitta per ripercorrere la sua autobiografia in materia 
amorosa, aggiungendo nuovi aneddoti all'affresco della sua vita 
intima. 

 
 
 
MARIA DUENAS, Un amore più forte di me, Mondadori 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Blanca Perea è una donna all'apparenza invulnerabile, stimata 
docente universitaria e pilastro di una famiglia felice. 
Improvvisamente, vede crollare tutte le sue certezze quando 
scopre che il marito sta per avere un figlio da un'altra donna. 
Fuggire da Madrid sembra essere l'unico modo per salvarsi e, 
senza pensarci, accetta una borsa di studio di tre mesi in 
California, all'Università di Santa Cecilia. Deve catalogare e 
archiviare tutte le carte di Andrés Fontana, importante 
letterato spagnolo trasferitosi negli Stati Uniti e morto già da 
trent'anni, un lavoro apparentemente noioso ma che si rivela 
invece decisamente intrigante. Ad aiutarla c'è l'ex allievo 
prediletto di Fontana, Daniel Carter, che si precipita a Santa 
Cecilia appena viene a sapere che qualcuno sta finalmente 
mettendo mano al lascito del suo maestro. Insieme esplorano 
una parte di documenti fino ad allora sconosciuta, gli studi che 
il professore aveva dedicato al Camino Real, la catena di 
missioni che i frati francescani fondarono in tutta la California. 

Ma l'interesse di Daniel per l'impresa e le ricerche sul nuovo materiale non fanno che 
scatenare in Bianca una serie di interrogativi. Perché nessuno -soprattutto Daniel - ha finora 
recuperato l'eredità di Fontana? E perché farlo proprio ora? Per ottenere le risposte che sta 
cercando, Bianca dovrà scavare nel passato, indagare il legame che univa Daniel e Fontana, 
affrontare retroscena impensati e svelare interessi politici. 

 

 
KARIM MISKE’, Arab jazz, Fazi 
 

Parigi, XIX arrondissement. In una notte di giugno Laura, 
hostess sulla trentina, viene uccisa in casa sua. L'inquilino del 
piano di sotto è Ahmed Taroudant, trentenne anche lui, affetto 
da depressione cronica. Il suo miniappartamento è pieno di 
romanzi gialli acquistati da Monsieur Paul, il libraio sotto casa, 
e le sue orecchie ascoltano tanta buona musica. Sembrerebbe 
proprio lui - capelli un po' crespi, labbra carnose, sguardo 
dolce - l'omicida perfetto. Eppure quando i due tenenti 
incaricati del caso, la rossa Rachel e il silenzioso Jean, bussano 
alla sua porta, bastano poche battute per capire che la 
soluzione non può trovarsi tanto vicino. I due poliziotti, ben 
distanti dall'immaginario dato dalla divisa, cuori solitari e spiriti 
critici, sono inchiodati su un caso in cui i potenziali assassini 
sono troppi. Fino a quando inizia a dipanarsi un filo che parte 
dalla comunità dei testimoni di Geova e si collega alla 
diffusione di una nuova droga, il Godzwill. Lo scenario che fa 

da sfondo all'efferato omicidio si estende dal XIX arrondissement a Crown Heights, da Parigi 
a New York, simboli dell'integrazione occidentale, dove minoranze etniche e religiose hanno 
piantato nuove radici. Tra negozi kasher, ristoranti turchi, parrucchieri ebrei e librai armeni, 
"Arab jazz" sveste l'immagine banalizzata delle coesistenze miste e ritrova la sostanza di quel 
che si muove al di sotto degli skyline metropolitani. 
 

ROSA 

NOIR 



 
KERSTIN GIER, L’uomo che vorrei, Corbaccio 
 

Kati è serena con Felix, ma dopo cinque anni di matrimonio 
incomincia a subentrare quel trantran che ti fa chiedere: 
"Sarà veramente una bella idea, quella di invecchiare 
insieme?" E quando conosce Mathias e se ne invaghisce, al 
punto di pensare a una relazione extraconiugale, la sua vita 
diventa parecchio più complicata. In particolare, quando 
scivola in stazione e cade sui binari, finendo in ospedale in 
coma e risvegliandosi... cinque anni prima, esattamente il 
giorno in cui avrebbe dovuto conoscere il suo futuro marito. 
Kati a questo punto pensa di avere una seconda chance e 
decide di giocare il tutto per tutto per dare una nuova 
impronta alla sua vita. Questa volta farà la scelta giusta... 

 

 
 
KAREN SWAN, Shopping da Prada e appuntamento da Tiffany, Newton 
Compton 
 

Tor, Cress e Kate sono amiche del cuore. Si danno 
appuntamento da Tiffany e passano i weekend a fare 
shopping insieme e a prendere aperitivi nei locali più chic della 
città. Le loro vite sono intrecciate da anni, tutte hanno vissuto 
le difficoltà del matrimonio chiedendo consìgli alle altre, 
cresciuto ed educato i figli sempre confrontandosi, fatto 
carriera ognuna nel proprio campo; tra di loro c'è un legame 
profondo e indissolubile. Harry Hunter è l'intrigante, diabolico 
scrittore più amato e famoso del momento, un vero fenomeno 
letterario. Il suo volto è ovunque: sui cartelloni pubblicitari, 
sugli autobus, in televisione, sulle copertine delle riviste più 
cool, e le donne impazziscono per lui. Cress, che dirige 
un'importante casa editrice e lo conosce personalmente, lo 
presenta alle amiche... Da quel momento l'affascinante Harry 
irrompe nelle loro vite e le cose cominciano a complicarsi: Tor, 
Cress e Kate entrano in competizione fino a mettere in seria 
discussione l'amicizia che era il loro dono più prezioso. Ma vale 

davvero la pena rinunciare le une alle altre per un volto angelico dietro al quale potrebbero 
nascondersi menzogne e falsità? 
 

 

BAMBOO HIRST, L’ultimo ballo nella città proibita, Piemme 

ROSA 

STORICO 



Per una ragazza povera della provincia americana, a inizio 
Novecento la Cina era un posto da romanzo, raggiungibile solo 
con la fantasia. Ma per Agnes Smedley, figlia di un minatore 
del Missouri, la Cina fu una casa, una ragione di vita, un ideale 
per cui combattere. Nonostante le origini umili e la mancanza 
di un regolare corso di studi, diventò una delle voci più 
autorevoli del giornalismo americano del primo Novecento, 
entrando in contatto con personaggi di spicco della scena 
politica internazionale, da Nehru a Mao Zedong. Contestata e 
chiacchierata per le sue idee radicali e progressiste e il suo 
spirito libero e trasgressivo, dava scandalo tanto per il 
coraggio con cui criticava l'establishment conservatore, quanto 
per i suoi numerosi amanti. Persino i suoi nemici ammiravano 
la dialettica e il carisma con cui infiammava gli animi degli 
interlocutori. Gli amici ne sottolineavano la lealtà e la passione 
con cui abbracciava una causa, che si trattasse di reperire 
fondi e medicinali per i reduci della Lunga Marcia, o di 

insegnare balli occidentali ai leader comunisti (pare che Mao amasse molto il fox-trot). 
Quando negli Stati Uniti iniziarono a soffiare i venti del maccartismo, fu accusata di 
spionaggio e i suoi libri sparirono dalla circolazione. Morì sola e dimenticata nell'Occidente che 
l'aveva rinnegata, e le sue ceneri furono accolte con cerimonia solenne a Pechino, nel 
Cimitero dei martiri della rivoluzione. 
 

 
KHALED HOSSEINI, E l’eco rispose, Piemme  
 

Sulla strada che dal piccolo villaggio di Shadbagh porta a 
Kabul, viaggiano un padre e due bambini. Sono a piedi e il loro 
unico mezzo di trasporto è un carretto rosso, su cui Sabur, il 
padre, ha caricato la figlia di tre anni, Pari. Sabur ha cercato in 
molti modi di rimandare a casa il figlio, Abdullah, senza 
riuscirci. Il legame tra i due fratelli è troppo forte perché il 
ragazzino si lasci scoraggiare. Ha deciso che li accompagnerà a 
Kabul e niente potrà fargli cambiare idea, anche perché c'è 
qualcosa che lo turba in quel viaggio, qualcosa di non detto e 
di vagamente minaccioso di cui non sa darsi ragione. Ciò che 
avviene al loro arrivo è una lacerazione che segnerà le loro vite 
per sempre. Attraverso generazioni e continenti, in un percorso 
che ci porta da Kabul a Parigi, da San Francisco all'isola greca 
di Tinos, Khaled Hosseini esplora con grande profondità i molti 
modi in cui le persone amano, si feriscono, si tradiscono e si 
sacrificano l'una per l'altra. 

 

 
CECILIA AHERN, I cento nomi, Rizzoli 
 

ROSA 



Kitty Logari, giornalista giovane e brillante, è appena stata 
travolta da uno scandalo - un suo servizio televisivo ha rovinato 
la vita a un innocente, la tivù per cui lavora è stata condannata 
a pagare un grosso risarcimento e lei è stata licenziata in tronco 
- quando apprende che Constance Dubois, l'amica carissima che 
le ha insegnato il mestiere, è in fin di vita. Al suo capezzale, 
Kitty le chiede qual è la storia che avrebbe sempre voluto 
scrivere. In risposta, Constance fa in tempo solo ad affidarle 
una lista di cento nomi. Decisa a realizzare l'ultimo desiderio 
dell'amica e a scoprire quale legame ci sia tra quelle cento 
persone, Kitty comincia a cercarle, a incontrarle, a conoscerle. 
Solo alla fine, dopo aver ascoltato i loro racconti di gente 
comune, scoprirà il segreto della storia di Constance. E il senso 
della propria vita. 

 

 
 
GIOVANNI COCCO, La caduta, Nutrimenti  
 

L'ira, la cecità, la catastrofe. La violenza dell'uomo e la collera 
della natura. Dal primo rintocco del terzo millennio fino al 
dolente epilogo delle colonne di profughi in marcia nella 
polvere, una tumultuosa trama di eventi un disordine scientifico 
e incontrollabile - infrange l'illusione di pace dell'Occidente e ne 
annuncia la dissoluzione. Parigi è stretta nel cerchio di fiamme 
e rabbia delle banlieue. Londra esplode per quattro volte in un 
giorno di luglio. New Orleans è un fantasma d'acqua dopo il 
grande uragano. I vulcani, in silenzio per decenni, resuscitano 
oscurando il cielo. Un presidente nero annuncia la morte 
dell'uomo che ha attentato alle torri. Il sangue scorre a Tunisi, 
al Cairo, a Bengasi. Il ragazzo dai capelli rossi uccide dentro un 
cinema. L'immensa nave si piega su un fianco per l'ultimo 
inchino. L'uomo vestito da poliziotto, sull'isola, spara senza 
pietà. "La Caduta" racconta gli sconvolgimenti che hanno 
segnato il primo decennio del nuovo secolo attraverso un 
impianto narrativo poderoso, ispirato alla Torah e al libro 

dell'Apocalisse e modellato sui cicli pittorici rinascimentali. Un romanzo implacabile e 
trascinante, in cui il flusso della storia permea il destino degli individui, e ciascun personaggio 
condanna gli altri a pagare il prezzo delle proprie scelte, a espiare il castigo o a trovare la 
redenzione. 
 
 

 
HWANG SOK-YONG, Come l’acqua sul fiore di loto, Einaudi 

STORICO 



Il libro racconta la vita avventurosa di una giovane donna, Shim 
Chong. Shim Chong ha solo quindici anni quando viene venduta 
dal padre vedovo (la madre è morta dandola alla luce) a un 
mercante cinese che la conduce in Cina per diventare la 
concubina di un ricco ottuagenario. Durante il viaggio in mare 
dalla Corea alla Cina, si consuma una cerimonia dopo la quale lei 
riceve un altro nome (e un'altra vita): diventa Lianhua, Fiore di 
Loto. Qui viene iniziata ed educata ai codici richiesti dal suo 
nuovo ruolo, a vestirsi, truccarsi, profumarsi per ricevere il suo 
signore: Padron Chen. L'uomo ha ottant'anni e, nonostante 
l'ardore che lo anima, alla sua morte, che sopraggiunge nel letto 
della giovane dopo una notte di amore, Fiore di Loto è ancora 
vergine. Ma per poco. Sarà infatti posseduta contro la sua 
volontà dal figlio scapestrato del padrone e in cambio verrà da 
lui condotta a Jinjiang per continuare il suo apprendistato 
nell'universo delle case da tè, dove le geishe danzano, suonano 

e cantano e servono gli ospiti che dopo aver giocato a mah jong, a dadi, a carte richiedono i 
piaceri della carne. Le avventure di Lianhua si svolgono tra terra e mare, in residenze 
signorili, bordelli, regge e case da tè. Fiore di Loto viaggia da Nanchino a Taiwan a 
Singapore. Nella sua lunga vita è concubina, prostituta, geisha, moglie (il marito verrà 
condannato a morte tramite la pratica del seppuku) madre, tenutaria di case di piacere, fino 
a a essere, per un breve periodo, anche una principessa. 

 
Le altre novità che da sabato 6 luglio troverete in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
M. RECALCATI, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del 
padre , Feltrinelli 
 
MORALE 
M.J. SANDEL, Quello che i soldi non possono comprare. I limiti m orali del mercato , 
Feltrinelli 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
G. SCHOLEM, La stella di David. Storia di un simbolo , Giuntina 
 
SCIENZE SOCIALI 
N. WOLF, Vagina. Una storia culturale , Mondadori 
D. BRESSANINI, Le bugie nel carrello. Le leggende e i trucchi del marketing sul 
cibo che compriamo , Chiarelettere 
 
POLITICA 
I. DIAMANTI, Un salto nel vuoto. Ritratto politico dell’Italia d i oggi , Laterza 
 
SALUTE E MEDICINA 
M. PANOZZO, Candida: cure naturali e alimentazione , Terra Nuova 
C. RAMSAY, Anatomia dello stretching , Elika 
D. GRIECO – L. MENCHERINI, Guida al vivere vegan , Terra Nuova 
Anziani all’aria aperta per migliorare la qualità d ella vita , Erickson 
 
ALIMENTAZIONE 



M. TREVISAN, Manuale dei cibi fermentati , Terra Nuova 
J. VASSALLO, Alimenti asiatici. 270 ingredienti da scoprire , Tommasi 
 
ABBIGLIAMENTO 
A. e R. MURR, Vestiti con stile , Kowalski 
 
ARCHITETTURA 
Il nuovo verde verticale , Wolters Kluver 
 
LETTERATURA 
Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale , Laterza 
A. ASOR ROSA, Breve storia delle letteratura italiana , 2 voll, Einaudi 
J. CONRAD, Il caso , Adelphi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Capri e Ischia , Lt 
 
STORIA 
P. SCANDALETTI, Storia dell’Istria e della Dalmazia , Biblioteca dell’immagine 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. MATTIA, Noi siamo così , Sinnos 
M. JAMES, Love match , DeAgostini 
L. GALLEGO GARCIA, Lì dove cantano gli alberi , Salani 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA CIOCCOLATO E ZUCCHINE 
 
Ingredienti: 350g zucchine grattugiate, 240g farina, 
180g zucchero di canna, 160g cioccolato fondente, 
120ml olio extravergine d’oliva (oppure 115g burro 
morbido), 60g cacao, 3 uova, ½ bustina lievito, 1 
pizzico di sale, 1 cucchiaino caffè istantaneo in 
polvere, zucchero a velo per decorare. 
 
Unire farina, cacao, lievito e sale. Mescolare in un altro 
contenitore olio, zucchero di canna, uova e caffè in 
polvere. Unire le zucchine grattugiate al cioccolato 
fondente a pezzetti; rovesciare circa 1/3 del composto 
di farina sulle zucchine, mescolando per assorbire 
l’umidità. Aggiungere il resto della farina al composto 
di uova, e poi questo al composto di zucchine e 
mescolare. Versare il tutto in uno stampo e cuocere a 
180° per 40 minuti con forno ventilato. Una volta t olta 
dal forno e raffreddata, decorare la torta con lo 
zucchero a velo. 



 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.kittyskitchen.it 

 
 

 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
  

  

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”  

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

ig@comune.arzignano.vi.it 

 

Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
 

Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


